
Maratona di ATENE
 
Presentazione Gara 

 

La Maratona di Atene è considerata "l'Autentica",  nonché la prima e vera maratona. Non è soltanto un
evento sportivo, ma è un ponte che unisce la leggenda e la storia della Maratona. 

 
 

LA STORIA 

L'origine della Maratona è legata alla storia della battaglia di Maratona: secondo la tradizione, nel 490 a.C.
l'esercito persiano, sbarcato sulla costa greca per una spedizione contro Atene, si arrestò a Maratona. Gli
Atenesi mandarono un messaggero, Filippide, a chiedere aiuto a Sparta. Filippide coprì la distanza da Atene
a Sparta in un giorno e mezzo. Gli spartani erano disposti ad aiutare gli Atenesi ma non prima di 10 gg.
Filippide, allora, tornò indietro per avvertire i Generali Ateniesi. Quando poi, con un abile manovra, riuscirono
a sconfiggere i Persiani, Filippide si presentò ad Atene per annunciare la vittoria ed evitare che, temendo la
sconfitta, la città fosse bruciata. Giunse ad Atene stremato, prima di morire riuscì a dire "siamo vittoriosi". 

LA MARATONA OLIMPICA 

Nel 1896, alle prime Olimpiadi moderne di Atene, fu istituita una corsa che ricordasse l'impresa di Filippide. 
Il percorso, ripristinato per l'occasione, misura 40 Km dalla città di Maratona all'antico stadio di Atene. Nel
1908, in occasione delle Olimpiadi di Londra, il percorso fu allungato in modo che la linea di partenza fosse
situata al Castello di Windsor e il traguardo sotto la tribuna reale dello stadio di Londra. Da allora la distanza
è rimasta invariata e fissata a 42,195 Km. 

 

 

L'ingresso dello storico Stadio Panathinaiko  

 

IL PERCORSO MARATONA 

La partenza della Maratona è prevista alle ore 09:00 dalla città di Maratona. 



Il percorso si presenta inizialmente pianeggiante fino al 10 Km, per poi subire dei saliscendi a volte 
impegnativi, ma pur sempre suggestivi poiché si svolgono lungo il war memorial in ricordo degli uomini 
caduti durante la storica battaglia. 
I km finali sono, invece, in leggera discesa fino all'ingresso nello storico Stadio Panathinaiko
costruito interamente in marmo. 

 

 

Il percorso della Maratona di Atene 

 

 

IL PERCORSO 10 K e del 5 K 

La partenza del 10 Km è prevista alle ore 09:05, mentre il 5 K partirà alle 09:15. Lo start line per le due gare
è presso Amalias Avenue. 
Il percorso è prettamente cittadino, con degli strappi in salita con gli ultimi km in discesa. L'arrivo
sarà sempre presso lo storico Stadio Panathinaiko. 

 

 
Le quote 

 
Proposta esclusiva al gruppo RunningZen per 4 gg./ 3 notti (prezzi riferiti a persona in camera doppia con 
colazione inclusa). 
 
PETTORALE: 
- 45 Euro Maratona;

- 38 Euro 10 K; - 32 

Euro 5 K. 

 
HOTEL (zona partenza/arrivo distanza 700 mt.) 
Hotel **** Acropolis Ami Boutique Hotel **** 249 Euro - 4 gg. /3 notti comprensivi della prima colazione a 
buffet. 
 
Info generali 

 
Per prenotare basta un acconto di 40 euro (80 euro per la Maratona di Atene) + la quota pettorale.  Il saldo 
della quota si versa 20/30 gg. prima della partenza. I prezzi sono completi di ogni spesa di gestione e 
assicurazione R.C. È anche inclusa l'assicurazione Book & Change: in caso di ripensamento fino a 45 gg. 
prima della gara è possibile trasferire l'intero importo versato ad un altro evento sportivo.  



 
La quota comprende:  

 
- Sistemazione in hotel per 4 gg./3 notti in camera doppia con servizi privati; 
- Colazione a buffet;  
- Assicurazione Mondial Assistance R.C. 
- Spese Gestione Pratica;  
- Assistenza TravelMarathon in Hotel (un accompagnatore è reperibile h24); - Assistenza presso l'Expo per il

ritiro del pettorale; - Servizio Fotografico della trasferta.  
 

La quota NON comprende:  

 
- Volo Aereo;  
- Pasti e bevande (pranzo/cena); 
- Biglietti per i trasferimenti (bus/taxi), visite ed escursioni; 
- Eventuali tasse di soggiorno; 
- Mance extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato come compreso. 
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